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                               ALLE CLASSI   II e alle loro famiglie  

OGGETTO: ADEMPIMENTI  PER  ISCRIZIONI  ALUNNI  Anno Scolastico 2016/2017 
 

Gli alunni  frequentanti le  classi  seconde devono provvedere all’iscrizione alla classe successiva  ai sensi della Circolare  del  
MIUR  n. 22 del 21 dicembre 2015 entro il 22 febbraio 2016.  
 

Nella stessa data dovranno effettuare anche il versamento: 
 

  Contributo offerta formativa   nella misura deliberata dal Consiglio di Istituto pari a: 
 

� € 100,00  (in caso di due fratelli frequentati € 80,00 cad.) 
 

Le famiglie  degli alunni partecipano  attraverso il versamento di un contributo  solidale all’ampliamento dell’offerta formativa   
stabilito  dal Consiglio d’Istituto.         
Il contributo scolastico   viene  utilizzato  per finanziare  progetti  che altrimenti   non potrebbero  essere attivati: 

� Innovazione tecnologica: scuola digitale,  Implementazione e mantenimento  del registro elettronico  di classe, Badge 
di registrazione delle entrate e delle uscite 

� Costi di mantenimento delle lavagne interattive presenti in buona parte dei locali scolastici (LIM) 
� Implementazione mantenimento dei  laboratori  d’impresa, di informatica, di fisica e chimica, di  elettronica 
� Acquisto di materiali didattici  e software 
� Ampliamento dell’Offerta Formativa:  
� Laboratorio teatrale 
� Progetto Lingue: Corsi di preparazione al conseguimento delle Certificazioni di Lingua PET – DELF - ZDJ 
� Eccellenze: Partecipazione a gare – Concorsi e premi 
� Organizzazione  di iniziative culturali, spettacoli, anche in madre lingua, visite aziendali (spesa del trasporto a carico 

della scuola  nella misura di una iniziativa  per classe) 
� Quota individuale  obbligatoria  del premio  dell’assicurazione per infortuni e responsabilità civile  verso terzi 

Con le sole inconsistenti risorse assegnate dal Ministero Pubblica Istruzione agli Istituti Scolastici non sarebbe possibile  
realizzare  le suddette attività scolastiche. 
Il totale dei contributi  versati  viene inserito a bilancio ed è rendicontato  nel conto consuntivo che,  dopo la sua approvazione, 
viene pubblicato sul sito della scuola. 
Si rammenta che il versamento del contributo  è detraibile  dalla dichiarazione dei redditi specificando  nella causale  che il 
versamento è erogato per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa (legge n.40/07, art..13 cc.3-8). 
 

Esoneri  dal contributo interno 
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato che coloro che sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 

• votazione finale di almeno 8/10 in sede di scrutinio finale 

• certificazione della situazione economica ISEE relativa al proprio nucleo familiare, con indicatore non superiore a  € 
15.000,00 

possono presentare domanda alla segreteria della scuola corredata dalla suddetta  documentazione. 
 

Chi, al termine dell’anno scolastico, non avrà conseguito la media richiesta per l’esonero provvederà al versamento del 
contributo. Diversamente gli alunni che avranno maturato il diritto all’ esenzione saranno comunque tenuti  al versamento della 
sola quota assicurativa di  € 7,00.(entro e non oltre il 30/06/2016) 
 

Tale importo dovrà essere versato con il cognome e nome dell’alunno,  con la causale “contributo liberale per l’innovazione e 
l’ampliamento  dell’offerta  formativa a.s.2016/2017   su   
 

Conto corrente postale   n. 12531125 

oppure  

CASSA RISPARMIO DI BRA   

Codice  IBAN del  C.C.  IT44 G06095 46040 0000 1081 7440 

 

Tutta la documentazione  dovrà essere consegnata alla segreteria – tramite i rappresentanti di classe – entro LUNEDI’ 22 
febbraio 2016. 
 

Confidando nella sensibilità e partecipazione, si ringrazia per la collaborazione. 
 

                                                                                                                             FIRMA     DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                          
                                                                                                                            Prof.ssa Brunella MARGUTTA 

                 firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                    
ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 

 


